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MONOGRAFIE 

1. Stefano Cairoli, Tempi e luoghi di lavoro nell’era del capitalismo cognitivo e dell’impresa

digitale, Collana del Dipartimento di Scienze giuridiche, n. 162, Napoli, Jovene,

2020;

2. Stefano Cairoli, La funzione derogatoria del contratto collettivo aziendale nel sistema

degli accordi interconfederali e del Jobs act, 2018, Streetlib, 2018.

ARTICOLI, CONTRIBUTI, COMMENTI E NOTE 

3. Stefano Cairoli (con Antonio Preteroti), La libertà sindacale dei militari, oggi, in

Federalismi, 2021, Focus - human rights n. 1 - 22/09/2021, parr. 1- 4-5-7-9-10;

4. Stefano Cairoli, La disciplina del lavoro agile in Italia: riproposizione del telelavoro o vera

innovazione?, (con A. Preteroti), in Aa. Vv., Publicación Conjunta Circolo Giuridico-

Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina -Suplemento Especial La Ley, in corso

di pubblicazione;

5. Stefano Cairoli (con Roberta Rainone), Contrattazione collettiva II semestre 2021, in

G. Galli, S. Cairoli (a cura di), Osservatorio della contrattazione collettiva, in Riv. Giur.

Lav., 2021, 1;

6. Stefano Cairoli (con Stefano Bellomo e Angelo Delogu), La regulaciòn del trabajo a

distancia en Italia, in F. Pérez de Los Cobos Orihuel, X. Thibault Aranda (dirr.),

Trabajo a distancia, 716 ss., La Ley, Madrid, 717-723;

7. Stefano Cairoli, Il lavoro agile alle dipendenze della P.A. entro ed oltre la crisi

epidemiologica Covid-19, in Lav. dir. Europa, 2021, 1;

8. Stefano Cairoli, Il lavoro agile nell’emergenza epidemiologica Covid-19 (datori di lavoro

privati), in S. Bellomo, A. Maresca, G. Santoro-Passarelli (a cura di), Lavoro e tutele

al tempo del Covid-19, Giappichelli, 2020, 53-66;

9. Stefano Cairoli, I trattamenti di integrazione salariale nell’emergenza epidemiologica

Covid-19 in S. Bellomo, A. Maresca, G. Santoro-Passarelli (a cura di), Lavoro e tutele

al tempo del Covid-19, Giappichelli, 2020, 119-130;

10. Stefano Cairoli, Il lavoro agile, in G. Santoro-Passarelli (a cura di), Diritto e processo

del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico, Utet giuridica, 2020;



11. Stefano Cairoli,  Il licenziamento per motivo economico per lavoratori assunti prima del

7 marzo 2015, in G. Santoro-Passarelli (a cura di), Diritto e processo del lavoro e della

previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico, Utet giuridica, 2020;

12. Stefano Cairoli, La Naspi, in G. Santoro-Passarelli (a cura di), Diritto e processo del

lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico, Utet giuridica, 2020;

13. Stefano Cairoli, La Cassa integrazione, in G. Santoro-Passarelli (a cura di), Diritto e

processo del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico, Utet giuridica,

2020;

14. Stefano Cairoli, Il reddito di cittadinanza (con L. Valente), in G. Santoro-Passarelli

(a cura di), Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e

pubblico, Utet giuridica, 2020;

15. Stefano Cairoli, Il contributo all'evoluzione della disciplina in materia di salute e

sicurezza delle lotte sindacali coeve al CRD: retrospettiva storica e prospettive di attualità.

In: Il centro ricerche e documentazione rischi e danni da lavoro (1974- 1985). Uno studio

monografico, sociologico e giuridico di una stagione sindacale, p. 146-160,

Milano:Angeli, 2020, ISBN: 9788891790545;

16. Stefano Cairoli, Dal prototipo alla piattaforma: prospettive di sviluppo sotto il profilo

giuridico della tutela della salute e sicurezza del lavoratore (con A. Preteroti, A. Delogu,

F. Ferraro, G. Galli, S. Costa, L. Rocchi), in Dir. sic. lav., p. 38-47, 2020, ISSN: 2531-

4289;

17. Stefano Cairoli, La Corte di Giustizia sulle fondazioni lirico-sinfoniche: sull’esistenza di

una sanzione effettiva contro gli abusi da successione di contratti a tempo determinato

ricavabile dalle norme generali, in Arg. dir. lav., 2019, p. 144-156, ISSN: 1126-5760;

18. Stefano Cairoli, Decadenza e impugnazione del licenziamento, in A. Preteroti (a cura

di), La disciplina della decadenza nel rapporto di lavoro, p. 19-34, Torino, Giappichelli,

ISBN: 978-88-921-1993-2;

19. Stefano Cairoli, Ruolo e ambiti della contrattazione collettiva in tema di licenziamento

disciplinare dopo il Jobs Act, in Ginevra Galli (a cura di), La nuova disciplina dei

licenziamenti individuali dopo il Job’s Act. Sapienza Università Editrice;

20. Stefano Cairoli, Il contratto collettivo come (possibile) limite all'esercizio del potere

disciplinare con incidenza sull'accertamento del fatto contestato,  in LABOR, 2018, vol.

5-6, p. 711-724, ISSN: 2531-4688;

21. Stefano Cairoli, La contrattazione collettiva (II semestre 2017), in Rivista giuridica del

lavoro e della previdenza sociale, 2018, I, p. 25- 29, ISSN: 0392-7229

22. Stefano Cairoli, Giuseppe Santoro-Passarelli e la tutela del lavoro autonomo debole: un

cammino lungo quasi quarant’anni (in sei fasi), in Aa. Vv., Liber amicorum Giuseppe

Santoro-Passarelli, Giappichelli, 2018;

23. Stefano Cairoli, Trabajo a distancia a la italiana? El trabajo ágil en la ley y en los

convenios  colectivos, in Nueva Revista Espanola de Derecho del Trabajo, 2018, 214;

24. Stefano Cairoli, Nuovi contenuti organizzativi e tutela della sicurezza nell’impresa:

telelavoro e lavoro agile. I problemi della rappresentanza per i lavoratori in tema di

sicurezza e il progetto RLS-online, in Pellegrina Lockmann A. P., Dos Santos Alves

Nogueira E. (coord.), O Direito do trabalho em transformaçao: um confronto italo-

brasileiro – Il diritto del lavoro in trasformazione: un confronto italo-brasiliano, ed.



Escola Judicial do Tribunal Regional da 15° Regiao, Campinas, 2018, da pag. 49 a 

pag. 68 (italiano) e da pag. 69 a pag. 88 (portoghese); 

25. Stefano Cairoli, Desplazamiento, in S. Bellomo (coord.), Descentralización productiva: 

el caso de Italia, in Descentralización productiva: nuevas formas de trabajo y organización 

empresarial, Atti del XXVIII Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social, Santiago de Compostela, 31.05.2018-1.06.2018, AEDTSS, Cinca, 2018, da 

pag. 329 a pag. 334; 

26. Stefano Cairoli, Prime questioni sulla fattispecie del lavoro in modalità agile alle 

dipendenze della pubblica amministrazione, in Lav. pubbl. amm., 2018, 1, da pag. 78 a 

pag. 108; 

27. Stefano Cairoli, La definizione del lavoro agile nella legge e nei contratti collettivi: 

sovrapposizioni e possibili distinzioni, in Aa Verzaro M. (a cura di),  Il lavoro agile nella 

disciplina legale, collettiva ed individuale: stato dell’arte e proposte interpretative di un 

gruppo di giovani studiosi, Atti del convegno del Gruppo giovani giuslavoristi 

Sapienza (GggS) – Roma, Sapienza Università di Roma, 18 ottobre 2017, in Collana 

Studi Sapienza, Jovene, 2018, da pag. 3 a pag. 22; 

28. Stefano Cairoli, La definizione del lavoro agile nella legge e nei contratti collettivi: 

sovrapposizioni e possibili distinzioni, in Aa. Vv., Il lavoro agile nella disciplina legale, 

collettiva ed individuale: stato dell’arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani 

studiosi, Atti del convegno del Gruppo giovani giuslavoristi Sapienza (GggS), in 

WPCSLDE.it Collective volumes, n. 6, 2017, da pag. 5 a pag. 20;  

29. Stefano Cairoli, Ginevra Galli, Novità nella contrattazione nazionale, in A.A. V.V. 

Contrattazione collettiva I semestre 2017, in Stefano Cairoli, Ginevra Galli (a cura 

di) Osservatorio contrattazione collettiva, in Riv. giur. Lav., 2017, 3, da pag. 88 a 

pag. 90; 

30. Stefano Cairoli, Interventi previdenziali di sostegno al reddito contro la disoccupazione 

involontaria, in S. Bellomo, M. Cian, G. Ferri J., D. U. Santosuosso,  F. Tesauro (a 

cura di), Aggiornamento, in R. Sacco (dir.), Digesto delle Discipline privatistiche, 

Sezione commerciale, Utet, Milanofiori, 2017, da pag. 182 a pag. 199; 

31. Stefano Cairoli, Il licenziamento per motivi economici per i lavoratori assunti prima del 

7 marzo 2015, in Santoro-Passarelli G. (a cura di), Trattato di diritto del lavoro e della 

previdenza sociale. Privato e pubblico, Torino, Utet giuridica, 2017, da pag. 1421 a 

pag. 1462; 

32. Stefano Cairoli, La NASPI, in Santoro-Passarelli G. (a cura di), Trattato di diritto del 

lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico, Utet giuridica, 2017, da pag. 1620 

a pag. 1658; 

33. Stefano Cairoli, La Cassa integrazione guadagni e gli altri strumenti di tutela del reddito 

in costanza di rapporto di lavoro, in Santoro-Passarelli G. (a cura di), Trattato di diritto 

del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico, Utet giuridica, 2017, da pag. 

1270 a pag. 1334; 

34. Stefano Cairoli, Il sistema degli incentivi (con P. Lambertucci), in Santoro-Passarelli 

G. (a cura di), Trattato di diritto del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico, 

Utet giuridica, 2017, da pag. 667 a pag. 691; 

35. Stefano Cairoli, Sezioni I e II, in Stefano Cairoli, Milena Talarico, Contrattazione 



collettiva II semestre 2016, in Stefano Cairoli, Ginevra Galli (a cura di), Osservatorio 

contrattazione collettiva, in Riv. giur. Lav., 2017, 1; 

36. Stefano Cairoli, Sezioni I e II, § 1, 2, 3 e 4 in Aa. Vv., Contrattazione collettiva I semestre

2016, in Ginevra Galli (a cura di), Osservatorio contrattazione collettiva, in Riv. giur.

Lav., 2016, 3;

37. Stefano Cairoli, Los instrumentos de la resoluciòn extrajudicial de controversias laborales

en Italia (con S. Bellomo e D. Pace), in Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad

Social, 2016, 123, da pag. 222 a pag. 7 e da pag. 234 a pag. 239;

38. Stefano Cairoli, Intervento, in A. Vallebona (dir.), Il lavoro etero-organizzato, in

Colloqui giuridici sul lavoro, 2015, 1, fasc. Mass. Giur. Lav. 2015, 12, da pag. 15 a pag.

17;

39. Stefano Cairoli, Innovazioni concrete e mere riformulazioni nella “Nuova”

Assicurazione Sociale per l’Impiego, in Lav. giur., 2015, 6, da pag. 579 a pag. 587;

40. Stefano Cairoli, Limiti legali e convenzionali all’esercizio del diritto di sciopero

nell’ordinamento spagnolo, in Lav. prev. oggi, 2015, 5-6, da pag. 235 a pag. 256;

41. Stefano Cairoli, La funzione derogatoria del contratto collettivo aziendale e il problema

del dissenso, in I Quaderni della Commissione, 2014, 4, da pag. 65 a pag. 76;

42. Stefano Cairoli, L’attuale disciplina sull’apposizione del termine, in Santoro-Passarelli

G. (a cura di), Jobs act e contratto a tempo determinato, Giappichelli, 2014, da pag. 10

a pag. 18;

43. Stefano Cairoli, Il licenziamento per motivi economici, in Santoro-Passarelli G. (a cura

di), Trattato di diritto e del processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e

pubblico, Utet giuridica, 2014, pp. 1347-1388;

44. Stefano Cairoli, L'ASPI, in Santoro-Passarelli G. (a cura di), Trattato di diritto e del

processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico, Utet giuridica, 2014,

pp. 1465-1496;

45. Stefano Cairoli, La Cassa integrazione guadagni e gli altri strumenti di tutela del reddito

in costanza di rapporto di lavoro, in Santoro-Passarelli G. (a cura di), Trattato di diritto

e del processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico, Utet giuridica,

2014, pp. 1201-1264;

46. Stefano Cairoli, Gli ammortizzatori sociali dopo la legge n. 92 del 2012, in Santoro-

Passarelli G. (a cura di), I licenziamenti individuali, collettivi e gli ammortizzatori

sociali alla luce della legge n. 92 del 2012, Associazione Avvocati Romani,

Giappichelli, 2013, da pag. 128 a pag. 151;

47. Stefano Cairoli, Brevi cenni sul regime sanzionatorio del licenziamento per giustificato

motivo oggettivo dopo la riforma della legge n. 92/2012, in Giur. it., 2012, 11, da pag.

2445 a pag. 2450;

48. Stefano Cairoli, Sull’elevato tasso di impiego a tempo determinato in Spagna: la

centralità della sanzione applicata, in Riv. it. dir. lav., 2011, 4, parte I, da pag. 647 a

pag. 679;

49. Stefano Cairoli, Note sul rinnovo del 14 aprile 2011 del Ccnl – Gruppo Poste Italiane

S.p.a., in Riv. giur. lav., 2011, 2, parte I, da pag. 559 a pag. 571;

50. Stefano Cairoli, Il Ccnl 2010-2012 del settore industrie chimiche, chimico-farmaceutiche

e affini del 18 dicembre 2009, in Riv. giur. lav., 2011, 1, parte I, da pag. 283 a pag. 298;



51. Stefano Cairoli, La “anomalía” española en la contratación temporal: un análisis desde 

una perspectiva italiana, in Aranzadi Social, 2011, 1, 18, da pag. 113 a pag. 143; 

52. Stefano Cairoli, Sulle “dimissioni in bianco”: un negozio in cerca di classificazione (nota 

a Corte di Appello di Venezia, 3 novembre 2009), in Riv. giur. lav., 2010, n. 4, parte 

II, da pag. 709 a pag.  715; 

53. Stefano Cairoli, Innovazioni nel rinnovo del Ccnl Edilizia – Industria, in Riv. giur. lav., 

2010, n. 3, parte I, da pag. 391 a pag. 406; 

54. Stefano Cairoli, Problematiche sanzionatorie nel contratto a tempo determinato, tra la 

sentenza Angelidaki e le interpretazioni della Giurisprudenza nazionale (nota a Trib. 

Roma, Sez. Lav., 5 novembre 2009), in Riv. giur. lav., 2010, 1, parte II, da pag. 147 

a pag. 159. 
 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 

qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

• Docente tutor dell’insegnamento “Il lavoro alle dipendenze delle Pubbliche 

Amministrazioni” per il Corso di Laurea Telematico in Funzionario 

Giudiziario e Amministrativo Università degli Studi di Perugia (dall’a.a. 

2011/2012 all’a.a. 2013/2014 e a.a. 2015/16) 

dal 01-10-2011 al 30-04-2016 

• Affidatario del Modulo “Diritto del lavoro” (1 C.F.U.) dell’insegnamento 

ufficiale Organizzazione dell’assistenza presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia - Facoltà di infermieristica 

- Sede di Foligno (dall'a.a. 2013/14 - in corso) 

dal 01-10-2013 a oggi 

• Docente di diritto del lavoro del master di II livello in "Diritto del lavoro, 

Welfare e Servizi per l'impiego" (a.a. 2016/17 - 10 ore, a.a. 2017/18 - 8 ore, a.a. 

2018/19 - 8 ore), Scuola superiore di Scienze delle Amministrazioni pubbliche, 

Campus Arcavacata di Rende (CS), Ampliamento Polifunzionale, Università 

della Calabria 

dal 01-02-2016 al 15-02-2018 

• Attività di docenza in Diritto del lavoro nell'ambito del bando 

LLP/ERASMUS-STA presso Universidad Complutense de Madrid (D. R. 28 

ottobre 2015, n. 1959 dell’Università degli studi di Perugia; a.a. 2015/2016) 

dal 09-05-2016 al 13-05-2016 

• Docente di diritto del lavoro del Master I livello in Legislazione scolastica e 

management della negoziazione - Università degli Studi di Perugia (a.a. 

2016/17 - totale 75 ore) 

dal 01-10-2016 al 30-04-2017 

• Attività di docenza in Diritto del lavoro LLP/ERASMUS-STA presso 

Universitat de Barcelona, Facultat de Dret (Bando TUCEP a.a. 2016/2017) 

dal 22-05-2017 al 26-05-2017 



• Attività di docenza di Diritto del lavoro nell'amnbito del bando 

LLP/ERASMUS-STA, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 

Derecho, Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (D.R. 

10.10.2017, n. 1589 dell’Università degli studi di Perugia; a.a. 2017/2018) 

dal 16-04-2018 al 20-04-2018 

• Docente di diritto del lavoro del Master di II livello in Diritto del lavoro e della 

previdenza sociale di Sapienza, Università di Roma (a.a. 2018/19 e 2019/20) 

dal 08-02-2019 al 08-02-2020 

• Docenza in tema di "Personale, organizzazione e riforma della Pubblica 

Amministrazione. Disciplina del Lavoro; Gestione della sicurezza e tutela 

della salute - II Livello - Tipo A” sul tema "Incarichi, mansioni e progressioni" 

nell'ambito del progetto Valore PA 2018/19, Università LUISS Guido Carli, 

Roma 

dal 16-05-2019 al 16-05-2019 

• Affidatario del Modulo “Diritto del lavoro” (1 C.F.U.) dell’insegnamento 

ufficiale Organizzazione dell’assistenza presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Infermieristica 

- Polo di Terni (dall'a.a. 2019/20 - in corso) 

dal 01-10-2019 a oggi 

• Affidatario (in co-docenza con il Prof. Antonio Preteroti) nell’ambito del corso 

di laurea in scienze dei servizi giuridici dell’insegnamento "Sicurezza sul 

lavoro" (9 C.F.U.) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Perugia (a.a. 2019/2020; per un totale di 24 ore di lezioni frontali 

e 9 ore di teledidattico) 

• Affidatario (in co-docenza con il Prof. Antonio Preteroti) nell’ambito del corso 

di laurea in scienze dei servizi giuridici dell’insegnamento "Sicurezza sul 

lavoro" (9 C.F.U.) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Perugia (a.a. 2020/2021; per un totale di 24 ore di lezioni frontali 

e 2 ore di teledidattico) 

• Affidatario e responsabile (in co-docenza con il Prof. Antonio Preteroti) 

nell’ambito del corso di laurea in scienze dei servizi giuridici, 

dell’insegnamento "Previdenza sociale" (9 C.F.U.) presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia (a.a. 2019/2020; per un 

totale di 24 ore di lezioni frontali e 9 ore di teledidattico) 

• Affidatario e responsabile (in co-docenza con il Prof. Antonio Preteroti) 

nell’ambito del corso di laurea in scienze dei servizi giuridici, 

dell’insegnamento "Previdenza sociale" (9 C.F.U.) presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia (a.a. 2019/2020; per un 

totale di 24 ore di lezioni frontali e 9 ore di teledidattico) 

• Affidatario (in co-docenza con il Prof. Antonio Preteroti) dell’insegnamento di 

Diritto del lavoro (6 C.F.U.) presso il Dipartimento di di filosofia, scienze 

sociali, umane e della formazione dell’Università degli Studi di Perugia (a.a. 

2019-2020 e 2020-21) per un totale di n. 21 ore per ciascun a.a. 

dal 19-02-2020 a oggi 



• Affidatario (in co-docenza con il Prof. Antonio Preteroti) dell’insegnamento di

Diritto del lavoro (6 C.F.U.) presso il Dipartimento di Economia

dell’Università degli Studi di Perugia – sede di Terni (a.a. 2019-2020 e 2020-21)

per un totale di n. 21 ore

dal 19-02-2020 a oggi

Attività didattica integrativa, seminariale e tesi di laurea 

• Attività didattica integrativa presso tutti i corsi IUS/07 del Prof. Antonio

Preteroti nell’Università degli Studi di Perugia, Dipartimenti di

Giurisprudenza ed Economia (Perugia e Polo di Terni) (a.a. 2017/18, 2018/19,

2019/20, 2020/21);

• Attività didattica integrativa presso tutti i corsi IUS/07 del Prof. Stefano

Bellomo, Dipartimento di Giurisprudenza (a.a. 2010/11, 2011/12, 2012/13,

2013/14, 2014/15, 2016/17);

• Organizzatore e relatore al Convegno scientifico e seminario extra curriculare

“Questioni giuslavoristiche nell’emergenza Covid-19”, con relazione dal titolo

“Il lavoro agile entro ed oltre l’emergenza epidemiologica”, Università degli

Studi di Perugia, 26-04-2021, per tutti i corsi IUS/07 dei Dipartimenti di

Giurisprudenza, Economia (Polo di Terni), Scienze antropologiche (Narni);

• Organizzatore e relatore al Ciclo di seminari di attività didattica e

approfondimento scientifico  “Il lavoro nelle piattaforme digitali in Italia e

Spagna: una prospettiva comparatistica” Università degli Studi di Perugia,

4/5-05.2021, per tutti i corsi IUS/07 dei Dipartimenti di Giurisprudenza,

Economia (Polo di Terni), Scienze antropologiche (Narni).

• Discussione di 1 tesi di laurea nell’a.a. 2020/21 con valutazione di 100/100mi in

Previdenza sociale (Candidata: Federica Panciotti) e assistenza alla

preparazione di numerose tesi dei laureandi del Prof. Antonio Preteroti presso

tutti i corsi IUS/07 nell’Università degli Studi di Perugia, Dipartimenti di

Giurisprudenza ed Economia (Polo di Terni).

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico 

in Italia o all'estero 

• Relatore al Convegno “Come cambia il diritto del lavoro: jobs act e contratto

di lavoro a tempo determinato”, organizzato a Potenza dall'Associazione

Italiana dei direttori del personale (Aidp) -Basilicata, dalle Associazione

Forensi AIGA e AGL, e patrocinato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di

Potenza

dal 18-12-2014 al 18-12-2014

• Relatore al Convegno “Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e i

licenziamenti collettivi - El despido por causas objetivas y el despido

colectivo”, Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,



Facultad de Derecho, Universidad Complutense di Madrid 

dal 13-05-2015 al 13-05-2015 

• Relatore al Seminario permanente de Profesores del Departamento de Derecho 

del trabajo y de la seguridad social, Facultad de Derecho, Universidad 

Complutense de Madrid, sul tema: “El contrato de aprendizaje en la 

legislacion italiana”. 

dal 12-05-2016 al 12-05-2016 

• Relatore al Convegno “Las reformas laborales en Italia” sul tema: “El art. 2106 

c.c. y la interpretación legal de los poderes del empleador tras la reforma del 

Jobs act” organizzato dal Cap d'estudis de Relacions Laborals, Facultat de 

Dret, Universitat de Barcelona 

dal 25-05-2017 al 25-05-2017 

• Relatore al Convegno in materia di “Licenziamenti collettivi e trattamenti di 

integrazione salariale” organizzato dall’Associazione degli Avvocati Romani e 

dall’Ordine dei Consulenti del lavoro, Consiglio Provinciale di Roma 

dal 06-06-2017 al 06-06-2017 

• Relatore al Convegno in materia di “Licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo: la fattispecie” organizzato dall’Associazione degli Avvocati Romani 

e dall’Ordine dei Consulenti del lavoro, Consiglio Provinciale di Roma 

dal 21-06-2017 al 21-06-2017 

• Intervento programmato al Convegno "Jobs Impact. Due anni di Jobs Act nella 

giurisprudenza e nella prassi applicativa", dal titolo "Le tutele per la 

disoccupazione involontaria dopo il Jobs Act", Sapienza Università di Roma, 

Facoltà di Giurisprudenza, Sala delle Lauree (evento in collaborazione con la 

Rivista Lav. prev. oggi e con il CSDN - sezione di Roma). 

dal 13-07-2017 al 13-07-2017 

• Relatore al Convegno del Gruppo giovani giuslavoristi Sapienza (GggS): “Il 

lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale: stato dell’arte e 

proposte interpretative di un gruppo di giovani studiosi”, con intervento dal 

titolo: “La fattispecie lavoro agile nella legge e nella contrattazione collettiva: 

sovrapposizioni e distinzioni”, Sapienza, Università di Roma, Dipartimento di 

Scienze giuridiche 

dal 18-10-2017 al 18-10-2017 

• Intervento programmato al Convegno “Diritti costituzionali e conflittualità 

sociale nella società complessa”, Università degli Studi di Perugia, 

Dipartimento di Economia 

dal 25-11-2017 al 25-11-2017 

• Intervento programmato nel Convegno: “La disciplina dei licenziamenti 

nell’attuale quadro ordinamentale”, sul tema "La tempestività nel 

licenziamento disciplinare", Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di 

Economia 

dal 09-03-2018 al 09-03-2018 

• Relatore al Convegno: “Il diritto del lavoro in trasformazione: un confronto 

italo-brasiliano sulla prospettiva della salute e della sicurezza del lavoratore - 



Seminario Internacional Itália-Brasil”, sul tema: “O papel e as prerrogativas 

dos representantes dos trabalhadores: os desafios do projeto RLS-online (Il 

ruolo e le prerogative dei rappresentanti dei lavoratori: le sfide del progetto 

RLS-online)”, Universidad de Sao Paulo, Facultad de Direito 

dal 19-03-2018 al 19-03-2018 

• Relatore al Convegno del 20-21 marzo 2018 “Seminario il diritto del lavoro in 

trasformazione: un confronto ítalo-brasiliano” sul tema: “Nuovi contesti 

organizzativi e tutela della sicurezza nell'impresa: le sfide del telelavoro e del 

lavoro da remoto. Il problema della rappresentanza e le opportunità offerte 

dal progetto di ricerca Inail Rls-online / Novos contextos organizativos e tutela 

da segurança na empresa: os desafios do tele trabalho e do trabalho multi- 

localizado. Os problemas da representação y as oportunidades oferecidas pelo 

projeto de pesquisa Inail Rls-Online”, Escola judicial do Tribunal Regional do 

Trabalho da 15a Região, Campinas (SP), Brasil 

dal 20-03-2018 al 20-03-2018 

• Relatore al Convegno del 22-23 marzo 2018: “Il diritto del lavoro in 

trasformazione: un confronto ítalo-brasiliano” con Relazione il 22 marzo 2018 

sul tema: “Diritto sindacale e rappresentanza dei lavoratori in azienda: ruolo 

dei rappresentanti dei lavoratori”, Escola judicial do Tribunal Regional do 

Trabalho da 1a Região, Rio de Janeiro, Brasil 

dal 22-03-2018 al 22-03-2018 

• Relatore al Convegno: “Cuestiones actuales en el Derecho del Trabajo en 

Italia” sul tema: “La configuración jurídica del teletrabajo/lavoro agile en 

Italia”, Dipartamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 

Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid 

dal 17-04-2018 al 17-04-2018 

• Relatore al Convegno ISLSSL (3-6 settembre 2018) sul tema: “La definición del 

trabajo ágil en la Ley y en los convenios colectivos: superposiciones y posibles 

distinciones”, sede ILO di Torino 

dal 04-09-2018 al 04-09-2018 

• Coordinatore del Convegno internazionale: “I licenziamenti individuali dopo 

le recenti riforme in Italia e Spagna: novità e questioni aperte”, con intervento 

dal titolo: “Ruolo e ambiti della contrattazione collettiva in tema di 

licenziamento disciplinare dopo il Jobs act", Sapienza, Università di Roma, 

Dipartimento di Scienze giuridiche 

dal 20-09-2018 al 20-09-2018 

• Intervento programmato al Convegno: “Trasformazioni sociali e diritto del 

lavoro", Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza 

dal 25-03-2019 al 25-03-2019 

• Relatore al Convegno “Le relazioni industriali spiegate ai giovani”, Università 

Ca’ Foscari, Dipartimento di Management, dal titolo: “Lavoro agile e riders tra 

legge e autonomia collettiva” nell’ambito del panel “Tecnologia, lavoro non 

standard, nuove tutele tra autonomia e subordinazione” 

dal 16-10-2019 al 16-10-2019 



• Intervento programmato al Convegno “Il lavoro eteroorganizzato e la 

sentenza della Corte di Cassazione del 24 gennaio 2020, n. 1663”, Sapienza 

Università di Roma, Dipartimento di Scienze giuridiche 

dal 22-02-2020 al 22-02-2020 

• Organizzatore e relatore al Convegno scientifico e seminario extra curriculare 

“Questioni giuslavoristiche nell’emergenza Covid-19”, con relazione dal titolo 

“Il lavoro agile entro ed oltre l’emergenza epidemiologica”, Università degli 

Studi di Perugia, 26-04-2021; 

• Organizzatore e relatore al Ciclo di seminari di attività didattica e 

approfondimento scientifico  “Il lavoro nelle piattaforme digitali in Italia e 

Spagna: una prospettiva comparatistica” Università degli Studi di Perugia, 

4/5-05.2021. 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

• Membro del Progetto di Ricerca nazionale Bric Inail 2019/2021 ID 19 "RLS OnLine e 

Picasso: la Rete per il Lavoro Sicuro italiano. Apertura al pubblico nazionale degli 

RLS della piattaforma informatica collaborativa per la salute e sicurezza sul lavoro 

per la generazione e lo scambio di nuove pratiche in materia di SSL, con l’apporto 

delle confederazioni comparativamente più rappresentative" 

Dal 01-09-2020 a oggi (in corso) 

• Componente del Progetto di ricerca dal titolo “La nuova disciplina dei 

licenziamenti individuali dopo il Jobs act”, Sapienza, Università di Roma, num. 

prot.RP116155066442E5 

dal 01-10-2016 al 30-09-2018 

• Collaboratore scientifico dell’unità di ricerca Università di Perugia nel 

Progetto di Ricerca nazionale Inail - Piano di Attività della Ricerca 2016/2018, 

Bando BRIC-ID36 (progetto decorrente dal 23.6.2017 al 23.12.2019) sul tema: 

IMPACT-RLS 2 - “Metodologie e strumenti per un'indagine campionaria sul 

ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza a livello aziendale, 

territoriale e di sito produttivo” 

dal 01-03-2018 al 31-08-2018 

• Collaboratore scientifico dell’unità di ricerca Università di Perugia nel 

Progetto di Ricerca nazionale Inail - Piano di Attività della Ricerca 2016/2018, 

Bando BRIC-ID35, (progetto decorrente dal 23.6.2017 al 23.12.2019) sul tema: 

“RLSOnline: la Rete per il Lavoro Sicuro. Una piattaforma di raccolta, analisi e 

condivisione di conoscenze e buone pratiche per la prevenzione, finalizzata a 

supportare le figure di rappresentanza e tutela della SSL, in particolare i RLS” 

dal 01-03-2018 al 31-08-2018 

• Collaboratore scientifico dell’unità di ricerca Sapienza Università di Roma per 

attività di ricerca e approfondimento in materia di diritto del lavoro e 

sindacale e della previdenza sociale, al fine di fornire un supporto tecnico 



all’analisi storica e storiografica su temi specifici utilizzando le fonti 

documentali raccolte nel repository RLS, nell’ambito del progetto di ricerca 

nazionale Inail - Piano di Attività della Ricerca 2016/2018, Bando BRIC-ID33 

(progetto decorrente dal 23.6.2017 al 23.12.2019), sul tema: “Completamento 

dell'acquisizione e catalogazione della documentazione del Repository RLS 

istituito presso l'Inail, ricognizione e raccolta della documentazione del 

periodo precedente e contemporaneo all'attività del Centro Ricerche e 

Documentazione (CRD) e analisi storica e storiografica dei documenti raccolti” 

dal 01-06-2018 al 30-11-2018 

• Componente del Proyecto de Innovación della Universidad Complutense de 

Madrid, Tipo: Innova-Docencia, del Vicerrectorado de Calidad, n.150, 

Convocatoria 2018/2019, dal titolo:"La enseñanza jurídica mediante el 

aprendizaje basado en problemas" presso il Departamento de Derecho del 

Trabajo, Facultad de Ciencias Jurídicas 

dal 01-07-2018 al 30-06-2019 

• Componente (membro esterno) del Progetto di ricerca di Sapienza Università 

di Roma, dal titolo "Stability and flexibility in labour law reforms. Europe and 

Latin America" (Delibera S.A. n. 50/19 del 12/02/2019) 

dal 12-02-2019 a oggi 

• Membro del progetto di ricerca nazionale spagnolo "El impacto de la 

digitalización en las relaciones de trabajo: retos y oportunidades", ref. 

PID2019-104287RB-100, diretto dal Prof. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel 

e dalla Prof.ssa Nuria P. García Piñeiro (Universidad Complutense de Madrid, 

Facultad de Derecho), nell’ambito del Programa Estatal de Generación de 

Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema I+D+i 

(Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación 2017-2020) - 

decorrenza 12.06.2020-12.06.2023 

dal 12-06-2020 a oggi 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

• Componente del comitato di redazione dell’Osservatorio della contrattazione 

collettiva della Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale 

dal 01-01-2017 a oggi 

• Curatore dell’Osservatorio della contrattazione collettiva della Rivista 

giuridica del lavoro e della previdenza sociale 

dal 01-01-2017 a oggi 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 

insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

• Componente accreditato del Collegio dei Docenti di dottorato del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia (XXXVI 



ciclo - a.a. 2020/21 e XXXVII ciclo – a.a. 2021-22) 

dal 25-04-2020 a oggi 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa 

l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore 

• Socio A.I.D.La.S.S. 

dal 01-01-2010 a oggi 

• Premio “Marco Biagi” del Ministero del Lavoro e Fondazione ADAPT 2010 

(VI edizione) per la migliore tesi di laurea afferente alle tematiche del diritto 

del lavoro e delle relazioni industriali 

dal 18-03-2010 al 18-03-2010 

• Premio “Marco Biagi giovani studiosi” 2010 per la miglior Tesi di Laurea in 

materia di diritto del lavoro - Fondazione Marco Biagi 

dal 19-03-2010 al 19-03-2010 

• Premio “Marco Biagi” del “Lions Club Anzola dell’Emilia Laura Bassi” 2010 

(VI edizione) per la miglior Tesi di Laurea in materia di “Tipologie flessibili e 

rapporto di lavoro” 

dal 19-03-2010 al 19-03-2010 

• Premio “Fondazione ISPER” per la miglior tesi di laurea in materia di 

“gestione delle risorse umane”; Aspetti comparatistici e problematiche della 

disciplina sul lavoro a termine in Italia e Spagna, pubblicata on-line sul sito 

della Fondazione: www.fondazione-isper.eu/ 

dal 04-05-2010 al 04-05-2010 

• Premio “Giurisprudenza-2010” della “Fondazione Roma Sapienza” per la 

migliore tesi di laurea in diritto del lavoro 

dal 14-06-2010 al 14-06-2010 

• Socio Centro Studi Domenico Napoletano - Sezione Umbria 

dal 01-01-2014 a oggi 

• Selezione del paper intitolato "La funzione derogatoria del contratto collettivo 

aziendale e il problema del dissenso. Riflessioni in comparazione con 

l’ordinamento spagnolo” per la IIa edizione Call for paper A.I.D.LA.S.S. 2013 - 

I giovani giuslavoristi e gli studi di diritto del lavoro in memoria del Prof. 

Mario Giovanni Garofalo, presentato a Bari, 22 marzo 2014 

dal 16-03-2014 al 16-03-2014 

• Premio A.I.D.LA.S.S. «Francesco Santoro Passarelli» per la migliore tesi di 

dottorato in diritto del lavoro discussa nel 2013 

dal 30-05-2014 al 30-05-2014 

• Socio A.I.S.R.I. 

dal 01-01-2019 a oggi 

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al 

settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione 



• a.a. 2009/10, 2010/11, 2011/12 - Dottorato di ricerca in diritto dell’economia e 

dell’impresa – curriculum diritto del lavoro IUS/07 (XXV ciclo), Sapienza, 

Università di Roma - conseguimento del 1° posto con borsa di studio 

nell’ambito del curriculum di diritto del professionali oggetto dello lavoro 

IUS/07 conseguimento del 1° posto con borsa di studio nell’ambito del 

curriculum studio di diritto del lavoro IUS/07 

dal 01-10-2009 al 30-09-2012 

• Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in diritto dell’economia e 

dell’impresa – curriculum diritto del lavoro IUS/07 (XXV ciclo), Sapienza, 

Università di Roma - valutazione OTTIMO - itolo: “La funzione derogatoria 

del contratto collettivo di livello aziendale nel professionali settore privato” 

(Tutor Prof. G. Santoro-Passarelli, Commissione Proff.ri Antonello Zoppoli, 

Adriana Topo, Michele Cerreta) 

dal 01-10-2009 al 18-07-2013 

• Svolgimento continuativo di ricerca in tema di acuerdos e pactos de empresa 

(accordi di livello aziendale in Spagna) per tesi di dottorato presso il 

Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de 

Madrid, tutor: Prof. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel 

dal 01-05-2010 al 15-09-2010 

• Titolare di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (decreto. Amm. 

Centrale Sapienza Università di Roma n. 4542 del 21.12.2011, prot. n. 0082364 

del 20/12/2011 – Cat. A tipo I – classif. III/11 – Dipartimento di Scienze 

giuridiche, Ripartizione II, Settore IV, macro area F) - Assegno di ricerca ex art. 

22 legge n. 240/2010, Sapienza, Università di Roma, Dipartimento di Scienze 

giuridiche - Progetto di studio dal titolo: “L’evoluzione degli ordinamenti 

sindacali italiano e spagnolo alla luce delle esperienze legislative e 

dinegoziazione collettiva del triennio 2010-2012” 

dal 01-03-2013 al 28-02-2014 

• Componente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro di 

Sapienza, Università di Roma 

dal 01-06-2013 al 31-12-2018 

• Titolare di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (bando 

Dipartimento Scienze giuridiche Sapienza Università di Roma - Rep. n. 

40/2015 del 29.04.2015, disp. prot. n. 0000211 – Cat. A tip. II - classif. VII/1 – f. 

2015-VII/1-17) - Assegno di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010, Sapienza 

Università di Roma, Dipartimento di Scienze giuridiche - progetto di studio 

dal titolo: “Aspetti e problematiche del licenziamento disciplinare dopo il Jobs 

act” 

dal 01-08-2015 al 31-07-2016 

• Titolare di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (bando Rep. n. 

59/2016, prot. 0001011 del 14/10/2016 classif. VII/1 – cat. B tip. I – f.2016-

VII/1.10 assegno n. 1) - Assegno di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010, 

Sapienza, Università di Roma - Progetto ddal titolo: “Progetto di studio sul 

riordino delle tipologie contrattuali flessibili e del sistema delle politiche 



attive. Dalle tutele nel rapporto di lavoro alle tutele nel mercato del lavoro 

studio passando per il Jobs act”, nell’ambito del Progetto SAP.E.R.I. & CO. – 

SAPienza Enhances Research Innovation and COworking – progettazione 

europea 

dal 01-02-2017 al 31-01-2018 

• Consulenza specialistica per l'approfondimento normativo per la Presidenza

del Consiglio dei Ministri per l'applicazione del lavoro agile nelle P.A.,

nell'ambito del progetto "Lavoro agile per il futuro delle PA", a valere sul

P.O.N. Governance e capacità istituzionale 2014-2020, Asse 1, Azione 1.3.5

dal 27-06-2017 al 03-11-2017
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